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Gli Enti Promotori del Programma

• Caritas Diocesana di Napoli

• Associazione CAIR

• Consorzio CO.RE

• Ambiente Solidale



Il Perchè

Da un lato:

• In Italia, ci sono 4,8 milioni di poveri

• Il trend è in aumento, dal 2007 al 2012 è 

raddoppiato

Dall’altro:

• In Italia si spreca circa il 42% del cibo acquistato

• Ognuno di noi getta in pattumiera quasi 73 kg di 

cibo all’anno (4 milione di tonnellate)



Prodotti Distribuiti 2012 (AGEA)
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Prodotti Distribuiti 2013 (AGEA)

10.000 quintali
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Prodotti Distribuiti 2013 (Eccedenze)

450 quintali

LAST MINUTE MARKET

• 300 quintali di Pelati donati dalla DORIA

• 150 quintali di Prodotti Misti (olio, legumi, pelati ecc.) 

donati da MOVIDA 



Il nuovo programma in punti

• Aumento delle pratiche individuali e collettive orientate 

alla riduzione degli sprechi alimentari

• Distribuzione di generi alimentari che appartengono alla 

rete del CAIR

• Recupero delle eccedenze e dei beni alimentari invenduti 

o non consumati attraverso collaborazioni con produttori 

e distributori alimentari

• Organizzazione di un evento annuale di raccolta di beni 

alimentari

• Diffondere buone pratiche (Emporio della Solidarietà)









Protocollo di Intesa 

con Produttori e Distributori
Sottoscrizione di protocolli di intesa con i produttori alimentari e 

grande e media distribuzione con l’obiettivo di:

• promuovere buone pratiche di riduzione degli sprechi;

• stipulare dei protocolli operativi per il recupero di propri 

prodotti invenduti e cederli gratuitamente a strutture benefiche 

che appartengono alla rete della Caritas Diocesana di Napoli;

• scambiare dati e informazioni relativi alle attività di recupero al 

fine di facilitare la costruzione di un sistema di monitoraggio 

territoriale sulla valorizzazione dei risultati comuni raggiunti.



Ambiente Solidale: un esempio di RSI

Una cooperativa che quotidianamente coniuga rispetto 

dell’ambiente, economia e solidarietà.

Con il progetto «VESTI E RIVESTI» (raccolta indumenti 

usati a Napoli ed in provincia) crea occupazione per 

soggetti svantaggiati, riduce i rifiuti che sarebbero 

destinati in discarica e contribuisce al finanziamento di 

progetti di Solidarietà.


